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l Dala di presentazione 

Ì1 1 1 1 1 1 1 1 RPF 
t._ __ .......... _ .. ___ .... .,. .. ___________ ,._ ..... _ .. _ .. _____ .. ____ .-------.. -------J 

~genzia 
~n tra te 
Periodo d'imposto 2017 

COGNOME 

IMAFFEI 

CODICE FISCAlE 

NOME 

!FRANCESCA 

Finalità 
del froHamento 

Conferimento dei doti 

Modolifà 
del froHamento 

1itolore 
del fraflomento 

Responsabili 
del trallamento 

Dirilli dell'interessato 

Consenso 

Informativa sul traHamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati 
personali 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrale SP.iego come utilizza i dati raccolti e quali sono i diriHi riconosciuti oll'interessafo. lnfoHi, il d.lgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dali persanalr, prevede un sistemo di garanzie o tuiela dei traftamenti che vengono effet· 
tuali sui dati personali. · 

l doti fornili con questo modello verranno trottati dall'Agenzia delle Entrale esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. . 
l doli acquisiti potranno essere comunicali a soggeHi rubblici o privali solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prole· 
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 de 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto d!!91i orli. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 selfembre 1973, così come modificato dallo legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ouobre 1972. 
l doti indicoii nello presente dichiarazione possono essere lroltali anche eer l'applicazione dello strumento del c.d. redditomelro, compresi i 
doti relativi allo composizione del nucleo fomiliare.l dati traltoti ai fini dell'applicazione del redditomelro non vengono comunicati o soggeHi 
esterni e la loro titolaritò speHa esclusivamente all'Agenzia delle Entrale. Sul sito delf' Agenzià delle Ent~ole è consultabile l'informativo com· 
pleto sul trattamento dei dati personali in relazione ol redditomelro . 

l dati richiesti devono essere fornili obbligatoriamente per potersi avvalere degli effeHì delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
!:indicazione di dati non veritieri può for incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali . 
!:indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta eleltronica è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrale informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
1: effeltuozione dello scelto per lo destinazione dell' olto per mille dell'lrpefè facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 4.7 della legge 20 mag· 
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di rotihco delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
1: effettuazione della scelto per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è focoltativo e viene richiesta ai sensi dell' art.1, comma 154 del· 
la l~ge 23 dicembre 2014 n. 190. · 
L'effelluazione della scelta per la destinazione del due per mille a fovore dei partiti politici è focohativa e.viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.l3 . 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di doli sensibili. 

l doli acquisiti verranno lralloli con modalità prevalentemente infarmatizzale e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche médiante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrale o di altri soggetti, nel rispetto·delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. , . 
Il modello può essere consegnato a sòggeHi intermediari individuali dalla legae [centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen
zie P.<JStali, associazioni di categoria, professionisti) che traHeronno i doti esclusivamente per le Finalità di irasmissione del modello aii'Agen· 
zia delle Entrale. 

l'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, quest'ultimi per lo sola attività di trasmissione, secondo ~uanlo previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualiFica di "titolare del trattamento dei doti personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e solto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avValersi di soggetti nominali ,;Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrale si owale, come responsabile 
esterno del traHamenlo dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidato lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributario. 
Presso l'Agenzia delle Entrale è dis~nibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ovè si avvalgono dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noli i doti identiFicativi agli interessati. 

FoHe salve le modalità, già previste dallo normativa di seHore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del2003l può accedere ai propri dati personali per verilicorne l'utiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dallo legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro traflamenlo, se lrallati 
in violazione di legge. ~ , 
Tali diriHi possono essere esercitali mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrale -Via Cristoforo Colombo 426 c/ d - 00145 Roma. 

l'Agenzia delle Entrale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati pe'r troltore i loro daH personali. Anche gli 
intermediari che lrasmeHono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrale non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddelti comuni {codice fiscale redditi 'elc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguardo invece i dati cosiddeHi 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'impasta, allo scelto dell'otto per mille, del cinque ~r 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per iltroHamento do parte deali intermediari viene a~uisito altraverso lo soHoscrizione dello 
dichiarazione e con la firma apfJoslo per lo scelta dell'otto per mille dell'lrpef, ilei cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in.via generale per tuHi i titolari del fraffamenta sopra indicati. 



QUADRORC 
REDDITI DI lAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 

Sezione l 
Reddit[ di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari D 
Sodcoop. D 
artigiane. 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCAlE ....... __________ ~ 
REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod.N. u 
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SEZIONE l-A 
Redditi di capitale 

SEZIONE I·B 
Redditi di capitale 
imputali da Trust 

SEZIONEII·A 

Redditi diversi 

~-------
:g Redditi derivanti da 
.s attività occasionale 
~ o da obblighi di fare, 
'g non fare e permeHere 
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. SEZIONE 11·8 
AHività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bonde e 
filodrammatiche 

SEZIONE Ili 
Altri redditi di lavoro 
autonomo 

SEZIONE IV 
Altri redditi 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADRO RL • Altri redditi 
Mod.N. u 
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PERIODO D'IMPOSTA 2017 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 



Sezione l 
Addi~oncle 
regionole oii'IRPEF 

Sezione II·A 
Addizioncle 
comuncle oii'IRPEF 
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SEZIONE l 
Regime di vantaggio 
Determinazione 
del reddito 

Impresa 

D 
Autonomo 

D 
Impresa familiare 

D 

SEZIONE Il 
Regime forfetario 
Determinazione 
del reddito 

Impresa 

D 
Autonomo 

lg] 
Impresa familiare 

D 

SEZIONE 111 
Determinazione 
dell'imposta dowta 

SEZIONE IV 
Perdite 
non ~ompensate 

702209 

CODICE FISCAlE 

REDDITI 

QUADROLM 

PERIODO D'IMPOSTA 2017 

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile 
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) 

Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 
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